Deliberazione n. 39 del 10/03/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RECEPIMENTO DIRETTIVE REGOLAMENTO REGIONALE N. 5 DEL 22
MARZO 2019 AVENTE PER OGGETTO " I CRITERI ORGANIZZATIVI GENERALI, LE
CARATTERISTICHE DEI VEICOLI, DELLE UNIFORMI, DEGLI STRUMENTI DI
AUTOTUTELA, DEI SIMBOLI DISTINTIVI DI GRADO E DELLE TESSERE PERSONALI
DI RICONOSCIMENTO IN DOTAZIONE AI CORPI E AI SERVIZI DELLA POLIZIA
LOCALE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 24, COMMA 1, DELLA LEGGE
REGIONALE 1 APRILE 2015, N. 6 «DISCIPLINA REGIONALE DEI SERVIZI DI POLIZIA
LOCALE E PROMOZIONE DI POLITICHE INTEGRATE DI SICUREZZA URBANA».
L’anno 2020 addì dieci del mese di marzo alle ore 09:30 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, sono stati oggi convocati a seduta i
componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

COSCIOTTI IVONNE
GAIOTTO SAIMON
BALDARO MARIA GABRIELLA
BOTTASINI GIUSEPPE
BUSETTO ANTONELLA
D'ADAMO JESSICA
GAROFANO SIMONE
GHIRINGHELLI PAOLA
Presenti n. 5

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Assenti n. 3

Partecipa il Segretario Generale Dott. DIEGO CARLINO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità di Sindaca, Dott.ssa IVONNE
COSCIOTTI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
con Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 22/9/2014 veniva recepito il regolamento regionale 29
ottobre 2013, n. 4 (Simboli distintivi di grado del personale dei corpi e servizi di polizia locale della
Regione Lombardia), successivamente abrogato dal regolamento regionale n. 5 del 22/3/2019;
VISTO:
il suddetto Regolamento Regionale 22 marzo 2019 n. 5 ( supplemento n. 13 del 26/3/2019),
avente per oggetto “ I criteri organizzativi generali, le caratteristiche dei veicoli, delle uniformi,
degli strumenti di autotutela, dei simboli distintivi di grado e delle tessere personali di
riconoscimento in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia locale in attuazione dell’articolo 24,
comma 1, della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 «Disciplina regionale dei servizi di polizia locale
e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana»,
RILEVATO CHE:
l’art. 12 del citato regolamento, prevede l’adozione del dispositivo del medesimo entro 36 mesi
dalla sua entrata in vigore;
RITENUTO:
di dover adottare un provvedimento che recepisca l’assegnazione dei simboli distintivi di grado del
personale del Corpo di Polizia Locale, conformemente al citato Regolamento;
DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 smi , qui allegati:
DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto non è richiesto il parere di regolarità
contabile.
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del
Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa.
Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in modo palese e per alzata di mano.

DELIBERA
1. Di recepire i contenuti del Regolamento Regionale 22 marzo 2019 – n. 5 avente ad
oggetto: “ I criteri organizzativi generali, le caratteristiche dei veicoli, delle uniformi, degli
strumenti di autotutela, dei simboli distintivi di grado e delle tessere personali di
riconoscimento in dotazione ai corpi e ai servizi della polizia locale in attuazione dell’articolo
24, comma 1, della legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 «Disciplina regionale dei servizi di
polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana»;

2. di demandare al Comandante del Corpo di Polizia Locale l’adozione dei relativi
provvedimenti per l’assegnazione dei nuovi simboli distintivi di grado del personale del
Corpo di Polizia Locale di Pioltello e di tutti gli adempimenti previsti, conformemente ai
contenuti del Regolamento Regionale 22 marzo 2019 – n. 5, tenuto conto dei reali profili

professionali del personale dipendente e dell’effettiva anzianità di servizio, dandone
comunicazione alla Struttura Regionale competente in materia di Polizia Locale, a norma
dell’art. 15 della l.r.n. n. 6/2015.

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
valutata l’esigenza di dare efficacia immediata al presente atto stante l’urgenza di provvedere
Con voti unanimi espressi in modo palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma
4° del D.Lgs 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

La Sindaca
Dott.ssa IVONNE COSCIOTTI

IL Segretario Generale
Dott. DIEGO CARLINO

